
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 



CONCETTO GIURIDICO  
ASD , SSDRL, E ALTRE  
FORME GIURIDICHE DI  
SODALIZI SPORTIVI

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA riconosciuta o  

non riconosciuta (12 e 8)

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA E  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONESOCIALE

• SOCIETA’ SPORTIVADILETTANTISTICA

• SOCIETA’ COOPERATIVADILETTANTISTICA

• SOCIETA’LUCRATIVA



“

”

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ARTICOLO 18 COSTITUZIONEITALIANA

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai

singoli dalla legge penale Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche

indirettamente,scopipolitici mediante organizzazioni di carattere militare.

RICONOSCIUTE



ARTICOLO 16c.c.

Atto costitutivo e statuto.Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del

patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare,

quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e,

quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla  

devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.



Art.18. cc

Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da

responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il

danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto

constaredel proprio dissenso.



.



LEGGE DI BILANCIO 2018  

LEGGE 27/12/2017 N.205

COMMA353

Le attività sportive dilettantistiche  

possono essere esercitate con  

scopo di lucro in una delle forme  

societarie di cui al titolo V del  

Libro quinto del codice civile.

SOCIETA’SEMPLICI

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA’ PERAZIONI

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER  

AZIONI

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’LIMITATA



COMMA 354

1. Indicazione nella ragione sociale

della dicitura « società sportiva

dilettantistica lucrativa»

sociale

e  

attività

2. Indicazione nell’oggetto  

dello svolgimento  

organizzazione di  

sportiva dilettantistica;

3. Divieto per gli amministratori di

ricoprire medesima carica in

altre società o associazioni

sportive affiliate alla medesima

federazione o disciplina

associata ovvero riconosciute da

unentedi promozione sportiva

4. Obbligo di prevedere , in occasione delle aperture al pubblico dietro

corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in

possesso del diploma Isef o laurea quadriennale in Scienze Motorie o laura

magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività

motorie , o scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o

scienze e tecniche per lo sport ovvero in possesso della laurea triennale in

scienze motorie



COMMA355

IRES

L’imposta sul reddito delle società è ridotta

alla metà nei confronti delle società sportive

dilettantistiche riconosciute dal Coni

Nei limiti del rispetto delle condizioni e dei

limiti del regolamento n. 1407/2013 della

Commissione Europea del 2013 in tema di

aiuti « dei minimis»

REGIME DEIMINIMIS

Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che

possonoessere concessialle imprese senzaviolare le

norme sulla concorrenza. L’importo totale massimo

degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa

non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000

euro (fino al 2006 il limite era di

100.000 euro).



REGISTROCONI

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del

CONI ha istituito per confermare definitivamente "il

riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società

sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni

Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed

agli Entidi Promozione Sportiva.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite

nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi

della normativa vigente, al Ministero delle Finanze -

Agenzia delle Entrate.

REGISTRO PARALLELO  
CIP

Grazie all’approvazione del Decreto Legislativo

43 del 27/02/2017 il Comitato Italiano
Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento

formale di Ente Pubblico per lo sport praticato

da persone disabili.

IL REGISTRO CONI E REGISTRO PARALLELOCIP



NELLEASD

I compensi , se a monte  

riconoscimento del sodalizio da  

parte del Coni:

Collaborazioni coordinate e  

continuative

Redditi diversi articolo 67 comma 1  

lettera m) del Tuir

NELLE SOCIETA’  
SPORTIVE  

DILETTANTISTICHE

Come per associazioni sportive

NELLE SOCIETA’  
LUCRATIVE

ISCRIZIONE ALL’ASSICURAZIONE PER  
INVALIDITA’, VECCHIAIA, SUPERSTITI,  
FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO  
SPETTACOLO ISTITUITO PRESSOINPS

Per i primi 5 anni dalla entrata in vigore  
della Legge sono previsti degli sgravi  
del 50 %

Non sono previsti maternità , malattia,  
assegni familiari



1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti

nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice,nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, chepersegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche;(2)



Tenuta libri sociali 




